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SERVIZIO SOCIALE
Norbello, 05 marzo 2020

Prot. n° 775
AVVISO PUBBLICO
SOSPENSIONE/RIDUZIONE DELLE ATTIVITÀ NEI SERVIZI COMUNALI
MISURE DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, e in particolare fatto
riferimento all’art. 2, comma 1, lettera e) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali,
nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a
quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività
svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il
domicilio degli interessati.
al fine di prevenire il diffondersi del virus COVID-19, si osserveranno le seguenti misure:
LUDOTECA COMUNALE: considerato che il servizio prevede l’assembramento di bambini
l’attività verrà sospesa dal 5 marzo al 15 marzo 2020.
CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE: considerato che il servizio prevede l’assembramento
di bambini l’attività verrà sospesa dal 5 marzo al 15 marzo 2020.
BIBLIOTECA COMUNALE E MIDI: il servizio non prevede assembramento di persone non ci
sarà interruzione nell’erogazione dello stesso. Verranno adottate alcune limitazioni quali:
l’accesso agli uffici sarà regolamentato per garantire le distanze tra gli utenti di cui all’allegato
1 lettera d) del DPCM del 04 marzo 2020: mantenere in ogni contatto sociale una distanza
interpersonale di almeno un metro;
Si applicano inoltre le misure all’art. 2, comma 1, lettera c) del DPCM del 04 marzo
2020:………negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti
aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di
prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1.
SCUOLA CIVICA INTERCOMUNALE: il servizio non prevede assembramento di persone
poiché viene svolto con il rapporto 1:1 pertanto non ci sarà interruzione nell’erogazione
dello stesso. Sono interrotti solo i corsi collettivi che prevedono la partecipazione di più
persone (in questi casi le lezioni non andranno perse ma verranno recuperate alla fine del
periodo definito dal Decreto).
Si applicano inoltre le misure all’art. 2, comma 1, lettera c) del DPCM del 04 marzo
2020:………negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti
aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di
prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1.
SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE: considerato che il servizio non prevede
assembramento di persone poiché viene svolto con il rapporto 1:1 non ci sarà interruzione
nell’erogazione sia nell’attività presso il Centro che presso il domicilio tenute ferme le misure
di cui all’allegato 1 lettera b) e d) del DPCM del 04 marzo 2020:
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e
comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;
d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
Tali misure restano valide fino all’emanazione di nuovi e aggiornati provvedimenti che
verranno comunicati tramite i mezzi di comunicazione e pubblicazione sul Sito. Si invitano le
famiglie a controllare le comunicazioni che verranno pubblicate sul sito del Comune di Norbello
www.comune.norbello.or.it
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F.to Dr.ssa Anna Morittu

